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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 226 
della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Accordo relativo all’applicazione dell’art. 94 del 
C.C.P.L. 08 agosto 2000 per la valutazione dei 
Segretari Comunali e Comprensoriali: approvazione 

scheda di valutazione per l’anno 2016. 
 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle 

ore 9.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore X  

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 
Assiste il Segretario f.f. sig. Stedile Daniele 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti Lorenzo 
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 



DELIBERAZIONE N. 226 DD. 28 DICEMBRE 2017 
 
 
Enunciato l’argomento ai sensi dell’art. 14 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, si allontana dall’aula il Segretario Comunale dott. 
Plotegher Carlo.  

OGGETTO: Accordo relativo all’applicazione dell’art. 94 del C.C.P.L. 08 agosto 
2000 per la valutazione dei Segretari Comunali e Comprensoriali: 
impegno spesa relativa all’anno 2016.  

   
   

LA GIUNTA COMUNALE  
   
   

Premesso che con deliberazione giuntale n. 89 dd. 07.01.2001 si prendeva 
atto dell’accordo relativo all’applicazione dell’art. 94 del CCPL 08 agosto 2000 – 
area della dirigenza a Segretari Comunali – retribuzione di risultato e 
valutazione.  

Visto l’accordo relativo all’applicazione dell’art. 94 del CCPL 08 agosto 
2000 – area della dirigenza a Segretari Comunali – retribuzione di risultato e 
valutazione.  

Visto il contratto collettivo di lavoro (CCPL) 2002 – 2005 per l’area della 
dirigenza e segretario comunali del Comparto Autonomie Locali, recepito con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 16.01.2006 e che in data 
20.6.2007 è stato sottoscritto l’accordo provinciale concernente il biennio 
economico 2006/2007 e norme sulla parte giuridica 2006 – 2009 del personale 
dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, 
recepito con deliberazione giuntale n. 88 di data 04.07.2007.  

Visto in particolare l’art. 98 del CCPL sopra richiamato, come modificato 
dall’art. 30 dell’accordo 2006/2007, che prevede l’attribuzione di una 
retribuzione di risultato ai segretari comunali riferita al raggiungimento di 
obiettivi di efficienza ed efficacia ed alla realizzazione dei compiti istituzionali;  

Visto l’accordo di data 22.10.2008 concernente il biennio economico 
2008/2009 e norme sulla parte giuridica 2006/2009 dell’area della dirigenza e 
dei segretari comunali ed in particolare l’art. 17 che fissa la retribuzione di 
risultato;  

Visto inoltre l’accordo di data 2.05.2012 concernente la modifica del CCPL 
di data 27.12.2005 per il personale dell’area della dirigenza e segretari comunali 
del comparto autonomie locali; 

Vista la circolare n. 54/2001 del Consorzio dei Comuni Trentini s.c.r.l.  

Ricordato che in data 31.12.2015 è stata sottoscritta la convenzione per 
l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di 



Terragnolo, Trambileno e Vallarsa per il periodo 01.01.2016 – 30.06.2016, 
successivamente prorogata con convenzione rep. n. 534 dd. 26.07.2016 fino al 
30.06.2025 la quale prevede all’art. 8 che le valutazioni sull’attività del 
Segretario Comunale spetta ai Sindaci dei Comuni convenzionati;  

Considerato che non essendo ad oggi stata predisposta la scheda di 
valutazione in parola, si ritiene opportuno impegnare la somma prevista dall’art. 
98 del CCPL come modificato dall’art. 17 dell’accordo provinciale per il biennio 
economico 2008 – 2009 dell’area della dirigenza e dei Segretari Comunali 
sottoscritto 20.02.2008 e pari a lordi Euro 4.830,00; 

Ritenuto altresì rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della 
scheda di valutazione del Segretario Comunale relativa all’anno 2016 nonché la 
liquidazione dell’indennità in rapporto all’esito della valutazione; 

Preso atto che la spesa concernente l’applicazione economica dell’accordo 
di cui in premessa è prevista nel bilancio 2017;  

Visto il Regolamento di contabilità.  

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L  

Visto il R.O. del Personale dipendente;  

Preso atto:  

- del parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa espresso dal 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 81 del TU.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L in sostituzione del Segretario 
Comunale interessato al provvedimento; 

- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria a sensi dell’art. 81 del TU.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.  

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  

DELIBERA  

1. di impegnare per quanto in premessa la somma di cui all’art. 98 del CCPL 
come modificato dall’art. 17 dell’accordo provinciale per il biennio economico 
2008 – 2009 dell’area della dirigenza e dei Segretari Comunali sottoscritto 
20.02.2008 e pari a lordi Euro 4.830,00 relativa all’indennità di risultato per 
l’anno 2016; 

2. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell’indennità di cui al 
punto 1, in ragione dell’esito della valutazione ; 

3. di imputare la spesa derivante dal presente atto alla Missione 1 Programma 
10 Titolo 1 Macro Aggregato 10 (cap. 95) (Impegno 343) del bilancio di 
previsione 2017-2019 esercizio 2017; 



4. di dichiarare che l’obbligazione derivante dal presente provvedimento 
diventerà esigibile nel corso dell’esercizio finanziario 2018; 

5. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 3 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L;  

6. di precisare che, ai sensi dell’art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso al 
presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:  

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 97, comma 13, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 
27.02.1995, n. 4/L e s.m.;  

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, 

dall’esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della 
Legge 06.12.1971 n. 1034;  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.  

 

 

Si dà atto che al termine rientra in aula il Segretario Comunale dott. Plotegher 
Carlo.  

 

 

 

******* 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO F.F. 
Galletti dott. ing. Lorenzo Stedile Daniele 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 11/01/2018 al 
21/01/2018. 
 
Terragnolo, lì 11/01/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 11/01/2018 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
  


